
 

 

 

GLI EFFETTI DEL VENTO AL TRAVERSO NELLA FORNITURA D I ATS – Gennaio  2013               1 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO SUGLI EFFETTI DEL VENTO AL TRAVERSO DURANTE LE OPERAZIONI DI 
VOLO ED IMPLICAZIONI NELLA FORNITURA DEI SERVIZI DE L TRAFFICO AEREO 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

Versione 1.1 



 

 

 

GLI EFFETTI DEL VENTO AL TRAVERSO NELLA FORNITURA D I ATS – Gennaio  2013               2 

 

 

  



 

 

 

GLI EFFETTI DEL VENTO AL TRAVERSO NELLA FORNITURA D I ATS – Gennaio  2013               3 

 

 

Indice 

1. DEFINIZIONI ..................................................................................................................... 4 

2. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO ..................................................................... 7 

3. IL PROBLEMA DEL VENTO AL TRAVERSO ................................................................... 8 

3.1 La misurazione del vento ............................................................................................... 8 

3.2 Operazioni degli aeromobili con vento al traverso ......................................................... 9 

3.3 L’influenza del vento al traverso nella scelta della pista ............................................... 13 

4. SITUAZIONE ITALIANA .................................................................................................. 15 

4.1 Regolamenti ENAC ...................................................................................................... 15 

4.1.1. Regolamento per la meteorologia della navigazione aerea. .................................. 15 

4.1.2. Regolamento ENAC per la costruzione ed esercizio degli aeroporti ..................... 17 

4.1.3. Regolamento ENAC sui Servizi del traffico aereo ................................................. 17 

4.2 Manuale Operativo ENAV ed Aeronautica Militare ...................................................... 18 

4.2.1. Scelta della pista in uso ......................................................................................... 18 

4.2.2. Informazioni agli aeromobili in partenza ................................................................ 18 

4.2.3. Informazioni agli aeromobili in arrivo ..................................................................... 18 

4.3 AIP Italia e limitazioni sugli aeroporti italiani ................................................................ 19 

4.3.1. Operazioni di pista sospese .................................................................................. 19 

4.3.2. Operazioni consentite con vento massimo ............................................................ 19 

4.3.3. Operazioni non consentite con vento superiore a … ............................................. 20 

4.3.4. Riduzione percentuale della massima componente .............................................. 20 

5. CONSIDERAZIONI FINALI .............................................................................................. 21 

6. RACCOMANDAZIONI ..................................................................................................... 23 

7. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 24 

 

  



 

 

 

GLI EFFETTI DEL VENTO AL TRAVERSO NELLA FORNITURA D I ATS – Gennaio  2013               4 

 

1. DEFINIZIONI 

 
Aeromobile. Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono 
altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai 
regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.  
 

Aeroporto. Area delimitata su terra o acqua (comprendente gli edifici, gli impianti, le installazioni e gli apparati) 
destinata in tutto o in parte all’arrivo, alla partenza e al movimento di superficie di aeromobili.  
 

Aeroporto alternato. Un aeroporto verso il quale un aeromobile deve/può procedere quando diventa impossibile 
o sconsigliabile proseguire il volo verso od atterrare sull’aeroporto di atterraggio previsto. Gli aeroporti alternati 
comprendono:  

− Alternato al decollo. Un aeroporto alternato nel quale un aeromobile può atterrare se ciò dovesse 
rendersi necessario subito dopo il decollo e non è possibile usare l’aeroporto di partenza.  

− Alternato in rotta. Un aeroporto sul quale un aeromobile possa essere in grado di atterrare dopo 
aver incontrato condizioni anormali o di emergenza in rotta.  

− Alternato alla destinazione. Aeroporto alternato verso il quale un aeromobile deve/può procedere 
se diventa impossibile o sconsigliabile atterrare sull’aeroporto di atterraggio previsto.  

L’aeroporto di partenza può essere anche aeroporto alternato. 
 

Altezza. La distanza verticale di un livello, un punto od un oggetto considerato come punto, misurata da uno 
specifico dato di riferimento.  
 

Altitudine. Distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata dal livello 
medio del mare. 
 

Area di controllo. Spazio aereo controllato che si estende verso l’alto da un limite specificato al di sopra della 
superficie terrestre  
 

Bollettino Meteorologico. Testo comprendente informazioni meteorologiche precedute da una appropriata 
testata. 
 

Carta di previsione. Previsione di specifici parametri meteorologici, per specifici orari o durate, su una 
determinata superficie o porzione dello spazio aereo, riportata graficamente su una carta geografica. 
 

Elevazione. Distanza verticale di un punto o di un livello, della superficie terrestre o collocato su di essa, misurata 
dal livello medio del mare.  
 

Elevazione dell’aeroporto. Elevazione del punto più alto dell’area di atterraggio.  
 

Ente dei servizi di traffico aereo. Espressione generica che indica indifferentemente un ente di controllo del 
traffico aereo, un centro informazioni volo, un ente informazioni volo aeroportuale o un ufficio informazioni dei 
servizi di traffico aereo.  
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Ente di controllo di avvicinamento. Ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo a voli 
controllati in arrivo, in partenza o in sorvolo su uno o più aeroporti.  
 

Fornitore dei servizi di traffico aereo. Il soggetto designato dallo Stato, responsabile della fornitura dei servizi di 
traffico aereo nello spazio aereo in considerazione.  
 

Fornitore del servizio meteorologico. Soggetto designato dallo Stato dell’Unione, responsabile della fornitura o 
predisposizione del servizio di meteorologia per la navigazione aerea, nello spazio aereo in considerazione. 
 

Osservazione (meteorologica). La valutazione di uno o più elementi meteorologici.  
 

Osservazione da aeromobile. La valutazione di uno o più elementi meteorologici fatta da un aeromobile in volo. 
 

Pista. Un’area rettangolare definita su un aeroporto su terra predisposta per l’atterraggio e il decollo degli 
aeromobili.  
 

Portata visuale di pista (Runway Visual Range - RVR). Distanza fino alla quale il pilota di un aeromobile 
posizionato sull’asse pista può vedere la segnaletica orizzontale o le luci di bordo pista o di asse pista.  
 

Previsione. Descrizione di condizioni meteorologiche previste per uno specifico orario o periodo e per una 
specifica area o porzione di spazio aereo. 
 

Raffica di vento: Colpo di vento che nei dieci minuti precedenti l’orario di emissione del bollettino ha superato di 
10 nodi l’intensità del valore medio. 
 

Riporto di volo. Riporto da un aeromobile in volo, elaborato in conformità ai requisiti per il riporto di posizione e 
per i riporti operativi o meteorologici.  
 

Riporto meteorologico. Descrizione delle condizioni meteorologiche osservate relative ad uno specifico orario e 
luogo. 
 

Soglia pista. Inizio della parte di pista utilizzabile per l’atterraggio. 
 

Torre di controllo di aeroporto. Ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo di aeroporto. 
 

Ufficio meteorologico. Ufficio designato a fornire il servizio di meteorologia per la navigazione aerea per uno o 
più aeroporti. 
 
Vento forte. Secondo la scala Beaufort, vento superiore ai 27 nodi. 
 

Visibilità. Per visibilità ai fini aeronautici si intende il maggiore fra i seguenti valori:  
a) la massima distanza alla quale un oggetto nero di dimensioni opportune, posto in prossimità del suolo, 

sia visibile e riconoscibile quando osservato su uno sfondo luminoso.  
b) la massima distanza alla quale luci o oggetti illuminati possono essere visti e identificati quando osservati 

su uno sfondo non illuminato.  
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Nota: A parità di coefficiente di estinzione nell’aria le due distanze hanno valori differenti e quella relativa alla 

lettera b) varia con l’illuminazione di fondo. Quella relativa alla precedente lettera a) è riconducibile alla MOR 

(Meteorological Optical Range). Riferimenti tecnici sulle grandezze luminose sono contenuti nel documento WMO 

Vol. n. 8 Part I Chap. 9 e Part II Chap. 2. 

 

Zona di contatto (Touchdown zone - TDZ). Porzione di pista, oltre la soglia, ove è previsto il primo contatto dei 
velivoli in atterraggio.  
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2. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

La continua crescita del traffico aereo richiede un contemporaneo aumento della capacità aeroportuale. Uno dei 
fattori che influenza il layout aeroportuale e la relativa capacità è il limite imposto dalla componente di vento al 
traverso sulla disponibilità delle piste. L’atterraggio in tali condizioni deve essere condotto con particolare 
attenzione da parte dell’equipaggio di un aeromobile poiché si potrebbe verificare una runway excursion 1 , 
soprattutto in presenza di pista contaminata2. 
 
La commissione tecnica di ANACNA ha analizzato le problematiche relative all’emissione di autorizzazioni 
all’atterraggio in presenza di vento al traverso, al fine di fornire possibili raccomandazioni atte a garantire il 
soddisfacimento delle massime condizioni di Safety nelle operazioni di tale fase del volo.  
 

L’obiettivo del presente studio è, pertanto, l’analisi degli aspetti di Safety nelle operazioni degli 

aeromobili in condizioni di vento al traverso. 

 
Lo studio è strutturato come segue:  

− il capitolo 3 introduce il problema del vento al traverso dettagliandone gli aspetti più importanti: la 
misurazione del vento, le operazioni degli aeromobili con i relativi limiti e l’influenza del vento al traverso 
nella scelta della pista su alcuni aeroporti esteri; 

− Il capitolo 4 presenta una panoramica della situazione italiana in termini di normativa (ENAC ed interna 
ENAV)  e di restrizioni attualmente applicate sugli aeroporti; 

− infine i capitoli 5 e 6 riportano le conclusioni e le relative raccomandazioni.  
 
La bibliografia è riportata nell’ultima sezione mentre nella prima sono riportate alcune utili definizioni tratte dal 
Regolamento ENAC per la meteorologia aerea. 
 

 

  

                                                             

1 La Runway excursion si verifica con l’uscita di pista dell’aeromobile a causa della sua incapacità di fermare la corsa di atterraggio o 
decollo entro le dimensioni fisiche della stessa. Si può realizzare successivamente ad un decollo interrotto o ad un atterraggio non 
controllato. 
2 Una pista è detta contaminata quando più del 25% dell’area della superficie della pista all’interno della lunghezza richiesta e della 
larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi: (a) uno strato d’acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere 
equivalente a oltre 3 mm (0,125 in) di acqua; (b) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad 
ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di toglierla (neve compatta); o (c) ghiaccio, compreso il 
ghiaccio acquoso. 
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3. IL PROBLEMA DEL VENTO AL TRAVERSO 

Dall’analisi della norma tecnica cogente e di alcuni manuali operativi di compagnia aerea, emerge che la gestione 
del problema del vento al traverso nella fase più critica del volo è circondata da una sostanziale disomogeneità. Il 
tutto si traduce in eccessive tolleranze alle limitazioni teoriche previste per operare con vento al traverso. 
 
In condizioni di vento al traverso, un atterraggio corretto comincia volando con attenzione la parte finale 
dell’avvicinamento con l’aeromobile stabilizzato sul sentiero di discesa ed il vettore della Ground Speed allineato 
con l’asse pista prima dell’inizio della fase di flare3.  
 
I fattori che possono limitare le successive operazioni di touch down e di atterraggio sono sostanzialmente tre. Il 
primo consiste in una derapata sulla pista, il secondo nella possibilità da parte dell’aeromobile di virare sulla pista 
a seguito di un inadeguato controllo direzionale mentre il terzo nel pericolo di ribaltamento. 
 
Nel presente capitolo verranno trattati alcuni aspetti del problema del vento al traverso: la misurazione del vento, 
le operazioni degli aeromobili e la scelta della pista in uso in caso di vento al traverso in alcuni aeroporti esteri. 
 

 

3.1 La misurazione del vento 

Per le operazioni di decollo e atterraggio i piloti utilizzano i rapporti meteorologici forniti dagli enti ATS. La 
misurazione della direzione ed intensità del vento sugli aeroporti avviene attraverso specifici sensori posti in 
prossimità delle pista in uso. In Italia il Regolamento ENAC per la meteorologia della Navigazione Aerea (ed. 
2011) norma la misurazione del vento e la sua diffusione ai piloti per mezzo ATIS4, bollettino o via radiotelefonia.  
 
Il testo regolamentare deriva direttamente dalle raccomandazioni e dagli standard contenuti nell’Annesso 3 ICAO 
che, di norma, è ritenuto accettabile dall’ENAC. Tuttavia il Regolamento contiene alcune differenze rispetto 
all’Annesso ICAO di riferimento. Tali differenze sono state ritenute necessarie per adattare gli standard 
internazionali alle caratteristiche peculiari dell’aviazione civile italiana e allo scopo di limitare gli elementi di 
discontinuità con il quadro normativo pre-esistente e garantire la continuità delle operazioni. Per i dettagli sulla 
normativa relativa al vento si rimanda al capitolo 4. 
 
Possono esistere diverse cause d’incertezza nei riporti di vento. Una delle principali è ovviamente il carattere 
stocastico del fenomeno che può cambiare significativamente tra due successive trasmissioni dell’ente ATS 
rivolte ai piloti. Incide, inoltre, il processo di misurazione del vento e le procedure di riporto ai piloti, soprattutto ove 
la normativa non è chiara. Un esempio è la situazione in cui due anemometri per la stessa pista (ad esempio sulle 
testate opposte) riportano valori molto differenti se non addirittura opposti. In simili circostanze (l’aeroporto di 
Firenze Peretola rappresenta un caso di studio in proposito) la presenza di opportune indicazioni/prescrizioni per 
il personale ATS ed i piloti appaiono necessarie. 

                                                             

3 Flare: manovra eseguita  nella fase finale dell’avvicinamento di un aeromobile con lo scopo di ridurre sensibilmente la velocità prima di 
toccare il suolo. 
4 Automatic Terminal lnformation Service (servizio automatico d'informazione di terminale): radiodiffusione continua di informazioni 
pre-registrate senza finalità di controllo del traffico aereo (non-control) nelle aree terminali. Le radiodiffusioni ATIS contengono le 
informazioni essenziali, quali il bollettino meteorologico, gli avvicinamenti e le piste attive ed i NOTAM critici sull’aeroporto. Il messaggio 
ATIS è aggiornato ogni 30 minuti, in assenza di significativi cambiamenti (Ref. Annesso 3 ICAO). 
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Il riporto di vento più importante è sicuramente quello dell’ente ATS perché su di esso si basa la decisione dei 
piloti di iniziare la corsa di decollo e di continuare (o mancare) l’atterraggio. Il vento al traverso realmente 
incontrato durante il decollo o l’atterraggio può differire temporaneamente e sostanzialmente dal riporto 
comunicato dall’ente ATS5. Inoltre occorre considerare che, in prossimità del suolo, le forze di resistenza indotte 
dagli ostacoli causano un naturale rallentamento e deviazione del vento.  

Alcune attuali procedure, condotte dall’equipaggio di volo nel cockpit, richiedono calcoli da effettuare prima del 
decollo, nei quali è usato il vento noto (normalmente ricevuto attraverso l’ATIS). Per evitare ritardo al punto 
attesa, tali operazioni vengono anticipate al momento in cui l’aeromobile è ancora al parcheggio. Si ricorda che il 
vento riportato nell’ATIS è valido per la pista principale in uso mentre il vento comunicato dall’ente ATS insieme 
all’autorizzazione (o l’informazione di pista libera, in caso di AFIS) è significativo per la pista per la quale 
l’aeromobile è in procinto di decollo o atterrare.  
 

! Se per calcolare la componente al traverso è considerato il vento trasmesso con l’ATIS e la pista usata è 
diversa da quella a cui l’ATIS riferisce la misurazione del vento, la componente al traverso calcolata potrebbe 
differire anche significativamente da quella incontrata durante la corsa di decollo dell’aeromobile. 
 

 

3.2  Operazioni degli aeromobili con vento al traverso 

Le operazioni degli aeromobili in condizioni di vento al traverso richiedono uno stretto rispetto dei limiti applicabili, 
dei valori massimi raccomandati e delle raccomandazioni operative soprattutto in caso di pista bagnata o 
contaminata. Condizioni di vento avverse (per esempio forte vento al traverso, vento in coda e wind shear) sono 
presenti tra i fattori causali degli incidenti in fase di avvicinamento ed atterraggio per il 33% (fonte Airbus). Il vento 
al traverso assieme alle condizioni della pista è uno dei fattori circostanziali in circa il 70% degli eventi di Runway 

excursion. L’85% degli incidenti ed inconvenienti per vento al traverso avviene in fase di atterraggio. 
  
Si possono identificare due principali tecniche di avvicinamento finale in caso di vento al traverso: 

• Crabbed Approach: si effettua applicando una correzione di deriva in modo da seguire l’asse pista. 

• Steady Sideslip: si effettua usando una combinazione di alettoni e timone in modo da correggere la 
deriva e da mantenere la fusoliera dell’aeromobile allineata con l’asse pista. 

 
Nella successiva fase di flare, gli obiettivi del controllo laterale dell’aeromobile sono quelli di atterrare sull’asse 
pista e di minimizzare il carico sul carrello principale. Il timone deve essere usato per allineare l’aeroplano alla 
direzione dell’asse pista. In caso di vento al traverso molto forte, l’aeromobile può essere fatto atterrare con un 
residuo angolo di deriva (massimo 5 gradi) per prevenire un eccessivo angolo di banco (massimo 5 gradi).  

Il vento al traverso ha il massimo effetto su un aeromobile appena dopo il contatto con la superficie della pista 
(touch down) quando l’aeroplano possiede ancora una velocità tale da permettergli il volo. Il controllo direzionale 
può essere mantenuto attraverso i comandi del timone che in molti aeromobili girano le ruote di 
approssimatamene 7/10 gradi. Per compensare le spinte ricevute da turbolenze severe o da raffiche i piloti, a 
volte, effettuano ampie sterzate con i comandi dei pedali.  I manuali operativi suggeriscono di evitare, quando 
                                                             
5 I valori contrastanti del vento devono essere considerati come variazioni significative del vento e quindi forniti al pilota nell’ordine 
corretto.  
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possibile, tali manovre poiché conducono ad un controllo eccessivo dell’aeromobile e del ruotino anteriore che 
risulta in una minore aderenza. 

Nella seguente figura sono paragonate le due tecniche di avvicinamento finale. 

 

 

Fig 1 – Principali tecniche di avvicinamento con vento al traverso 

Le regole contenute nelle Certification Specification (CS) dell’EASA e nelle FAR (CS 25.237/FAR 25.237) 
riportano che per gli aeroplani e gli anfibi deve essere stabilita la componente di vento a 90 gradi al traverso che 
dimostri essere sicura per le operazioni di decollo ed atterraggio su piste asciutte. Tale componente deve essere 
di almeno 20 nodi o 0,2 volte la VSO (velocità di stallo o la minima velocità di volo livellato in configurazione di 
atterraggio), quale delle due é maggiore.  
 
Viene inoltre precisato come misurare il vento al fine di determinare tale componente: la velocità del vento deve 
essere rilevata a 10 metri dal suolo, oppure corretta per la differenza tra l’altezza alla quale la velocità del vento è 
misurata e l’altezza di 10 metri. Un’ulteriore regola riporta che non ci devono essere tendenze al ground-looping6 
nella componente a 90 gradi del vento al traverso.  
 
Tuttavia, esaminando attentamente le CS 25.237/FAR 25.237 risulta evidente che: 

− sono considerate solo piste asciutte; 

                                                             

6 Rapida rotazione sul piano orizzontale. 
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− non si chiarisce se la velocità del vento includa anche le raffiche; 

− non devono essere stabiliti limiti per vento al traverso ma solo i valori dimostrati. 
Questa normativa, infatti, introduce la Massima Componente al Traverso Dimostrata (Maximum Demonstrated 

Crosswind) come il valore massimo di vento al traverso dimostrato su di un aeromobile dalle autorità 
aeronautiche durante i test di certificazione. Viene poi incluso il giudizio dei piloti in modo da stabilire se tale 
valore sia anche il limite di vento al traverso per l’aeromobile considerato. 
 
Su piste contaminate da acqua, neve, neve fangosa o ghiaccio viene definita (dalle compagnie o dai costruttori) la 
Massima Componente al Traverso Raccomandata (Maximum Recommended Crosswind) che dipende dalla 
braking action 7  riportata (se disponibile) o dal friction coefficient 8  (se disponibile) oppure dalle condizioni 
equivalenti di pista. Un esempio dei valori della Massima Componente al Traverso Raccomandata (in questo caso 
fonte [8]) è riportata nella seguente tabella: 

 

Tabella 1 –Maximum Recommended Crosswind Component in funzione delle condizioni della pista. 

Il significato delle note della tabella è il seguente: 

− Nota1: Pista asciutta o bagnata senza rischio di acquaplaning;   

− Nota2:Pista coperta con neve fangosa  

− Nota3: Pista coperta con neve asciutta;  

− Nota4: Pista coperta con acqua stagnante, con rischio di acquaplaning o neve bagnata;   
− Nota5: Pista con forte rischio di acquaplaning  

 
In conformità ai valori delle componenti massime dimostrate e raccomandate, ogni compagnia di navigazione 
aerea riporta le proprie limitazioni per vento al traverso negli Aircraft Operating Manuals (AOM) degli aeromobili 
della propria flotta. Alle compagnie intervistate è stato richiesto di riportare le limitazioni per vento al traverso degli 
aeromobili da loro utilizzati come pubblicate nei relativi AOM. Dall’analisi delle limitazioni di un consistente gruppo 
di compagnie (fonte [10]) sono emerse alcune tendenze generali: 
                                                             

7 Cfr. ICAO CIR 329: “A term used by pilots to characterize the deceleration associated with the wheel braking effort and directional 
controllability of the aircraft”. Per ogni aeroporto è necessario conoscere il coefficiente d’attrito che viene misurato con apposita 
strumentazione (skiddometri o mu-meter) o facendo raggiungere ad un autocarro la velocità di 40 km/h, eseguendo una frenata e 
misurando la distanza e il tempo necessari per l'arresto del veicolo. 
8
 Cfr. ICAO CIR 329: “A dimensionless ratio of the friction force between two bodies to the normal force pressing these two bodies 

together”. 
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− la maggior parte delle compagnie include le raffiche nei limiti per vento al traverso; 

− tutte le compagnie correggono i limiti per pista bagnata o contaminata in generale; 

− alcune delle compagnie correggono i limiti per visibilità; 

− la maggior parte delle compagnie corregge i limiti in caso di piloti meno esperti (le FAR statunitensi 
richiedono che i primi ufficiale con esperienza inferiore a 100 ore sulla macchina non possano effettuare 
atterraggi con un vento al traverso superiore ai 15 nodi); 

− la maggior parte delle compagnie adotta i limiti che non superano il Maximum Demonstrated Crosswind; 
− la maggior parte delle compagnie include la larghezza della pista per il calcolo dei limiti; 

− la maggior parte delle compagnie usa un differente e minore limite in caso di operazioni in autoland (la 
certificazione in autoland viene fatta principalmente usando il metodo di simulazione “Montecarlo9”).  
 

Nella figura seguente è riportata la massima componente di vento al traverso in funzione delle condizioni 
della pista per tre diverse compagnie che impiegano il Boeing 747-400. 
 

 

Figura 2 - Limiti di compagnia per componente al traverso in funzione delle condizioni di pista. 

 
Da ricerche (fonte [8]) svolte su incidenti e inconvenienti per vento al traverso, sono stati riscontrati 
principalmente i seguenti fattori: 

− mancato riconoscimento dei cambiamenti nei dati di atterraggio (i.e. spostamenti nella direzione del 
vento, aumento della velocità del vento e delle raffiche); 

                                                             

9 Il metodo Monte Carlo fa parte della famiglia dei metodi statistici non parametrici ed è usato per trarre stime attraverso simulazioni. 
Esso si basa su un algoritmo che genera una serie di numeri tra loro non correlati, che seguono la distribuzione di probabilità che si 
suppone abbia il fenomeno da indagare. 
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− riluttanza a dirottare all’aeroporto alternato o ad un aeroporto con condizioni di vento meno proibitive; 

− bassa visibilità che rende l’allineamento alla pista durante il touch down più difficile; 

− mancanza di tempo per osservare, valutare e controllare l’attitudine dell’aeroplano e della traiettoria di 
volo in una situazione dinamica; 

− pista bagnata o contaminata. 
 

    Per tali motivi, molte ricerche condotte consigliano di seguire le seguenti raccomandazioni per aumentare la 
sicurezza delle operazioni in condizioni di vento al traverso: 

− comprendere tutti i fattori operativi coinvolti, i valori massimi raccomandati e le limitazioni; 

− usare tecniche di volo in caso di vento al traverso pubblicate e raccomandate; 
− richiedere una pista più favorevole se le condizioni prevalenti della pista e la componente al traverso del 

vento sono considerate inadeguate per un atterraggio sicuro; 

− disconnettere l’autopilota ad una opportuna altitudine in modo da avere tempo di stabilire un controllo 
manuale appropriato dell’aeromobile; 

− porre attenzione ai cambiamenti nei messaggi trasmessi dall’ATIS o comunicati dalle Torri (i.e. 
cambiamenti di direzione e velocità del vento e aumento delle raffiche);  

− porre attenzione agli effetti locali del vento forte come vortici generati da edifici, foreste o terreni. 
 

 

3.3  L’influenza del vento al traverso nella scelta della pista 

L’Annesso 14 ICAO "Aerodrome Design and Operations", fornisce le linee guida per la progettazione degli 
aeroporti. Una delle raccomandazioni tratta l’orientamento della pista: essa deve consentire l’usabilità 
dell’aeroporto non inferiore al 95% del tempo d’operazioni.  
 
Lo stesso Annesso fornisce anche le linee guida per la componente massima di vento al traverso che deve 
essere usata quando viene studiata l’usabilità dell’aeroporto. La seguente tabella presenta la massima 
componente al traverso del vento in funzione della lunghezza del campo. La lunghezza di riferimento del campo è 
uguale alla minima lunghezza richiesta per i decolli. La maggior parte degli aeroplani di dimensioni medie e 
grandi ha una lunghezza di campo di 1500 metri o più.  
 

 

Tabella 2 - La massima componente al traverso per l’analisi di usabilità nell’Annesso 14. 
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Il Regolamento ENAC per la Costruzione e l’esercizio degli aeroporti adatta l’Annesso 14 alla realtà italiana 
identificando i fattori che influenzano l’orientamento di una pista: il tipo di operazioni e le condizioni climatiche. 
Non sono introdotti limiti sul fattore di utilizzazione di una pista, ma è definita la metodologia di raccolta dei dati al 
fine di definire un’affidabile statistica sulla distribuzione dei venti.  
Esistono differenti fattori che possono richiedere una riduzione del limite per vento al traverso; tra di essi si 
trovano le condizioni della pista, le caratteristiche di manovrabilità dei diversi tipi di aeromobili e la larghezza della 
pista. Vento con raffiche e pista bagnata o contaminata sono la più frequente combinazione che possa accadere. 
In generale la visibilità è uno dei fattori causali nella maggior parte degli incidenti e degli inconvenienti relativi a 
vento al traverso. È riscontrato come al crescere della componente di vento al traverso crescono anche le 
probabilità di un relativo incidente10. In particolare operazioni con vento al traverso superiore a 25 nodi (raffiche 
incluse) sono caratterizzate da un significante aumento della probabilità di incidente per vento al traverso rispetto 
alle operazioni sotto tale soglia.   
  
Una panoramica ottenuta nel settembre 2012 attraverso la consultazione degli AIP di alcuni aeroporti stranieri, 
permette di riportare alcuni interessanti esempi della misura in cui la presenza di vento al traverso riesca ad 
influenzare la scelta della pista in uso:  

− EGLL (Londra Heathrow): quando la componente in coda non è superiore a 5 nodi sulle piste 27R/L, 
queste piste saranno usate preferenzialmente rispetto alle 09R/L in caso di superficie asciutta.  

 

− LEBL (Barcellona El Prat): sono previste variazioni alla configurazione standard delle piste usate in caso 
di componente in coda del vento superiore a 10 nodi, raffiche incluse, e/o in caso di componente al 
traverso superiore ai 20 nodi. 
 

− EBBR (Brussel National): l’uso preferenziale delle piste non è un fattore determinante nella scelta della 
pista in uso in caso si verifichino alcune condizioni tra le quali una componente di vento al traverso 
superiore ai 15 nodi  e di vento in coda superiore ai 7 nodi con superficie asciutta o bagnata (raffiche 
incluse). Quando le componenti superano i valori riportati sopra, verrà assegnata una pista più allineata 
alle condizioni di vento. Comunque le piste 07L/R non devono essere usate per le operazioni di 
atterraggio eccetto quando non è possibile usare altre piste. In condizioni di vento frontale la componente 
al traverso non è un fattore limitante quando il decollo è condotto sotto la responsabilità del pilota e a 
discrezione ATC. 
 

− EKCH (Copenhagen Kastrup): le piste 12/30 possono essere usate quando una o entrambe le piste 
preferenziali non possono essere usate per alcuni motivi tra i quali una componente del vento al traverso 
superiore ai 15 nodi. In questo caso una richiesta di pista 12 o 30 da parte dei piloti verrà soddisfatta. 

  

                                                             

10 The Flight Safety Foundation Approach-and-Landing Accident Reduction (ALAR) Task Force – Briefing note 8.7 “Crosswind landings”, 
ha evidenziato che le sfavorevoli condizioni di vento (per esempio forte vento al traverso, vento in coda o wind shear) hanno coinvolto 
circa il 33% dei 76 incidenti aerei ed inconvenienti gravi accaduti nel mondo tra il 1984 ed il 1997, durante la fase di avvicinamento e 
atterraggio. 
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4. SITUAZIONE ITALIANA 

In questo capitolo è riportata una panoramica della situazione italiana con attenzione particolare ai regolamenti 
ENAC, al manuale operativo ENAV ed Aeronautica Militare ed alle restrizioni su alcuni aeroporti.  In tale contesto, 
particolare rilevanza ha il regolamento ENAC “Meteorologia aeronautica” pubblicato ed 2011. In esso è riportata 
la normativa per la misurazione del vento sugli aeroporti e per l’emissione di METAR e SPECI.  
 
Nel regolamento ENAC per i Servizi del Traffico Aereo  sono definiti i requisiti che i fornitori dei servizi del traffico 
aereo devono garantire in merito alla trasmissione delle informazioni meteorologiche. Importante è anche il 
regolamento ENAC sulla la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, con cui si prevede un’apposita area, la RESA, 
al fine di proteggere gli aeromobili ed i loro occupanti in caso di uscita di pista.  
 
Nel Manuale operativo per la fornitura dei servizi del traffico aereo è riportata la normativa interna, comune ad 
ENAV e all’aeronautica Militare, relativa alla scelta della pista in uso e alle informazioni da fornire ai piloti prima 
della partenza o dell’avvicinamento. 
 
Infine sono descritte le restrizioni introdotte su alcuni aeroporti italiani. È importante notare come la situazione 
presentata sia caratterizzata da una generale disomogeneità e mancanza di standardizzazione. 
 

 

4.1 Regolamenti ENAC  

4.1.1. Regolamento per la meteorologia della navigazione aerea. 

Il Regolamento definisce, con riferimento alle previsioni di cui all’Annesso 3 ICAO, le prescrizioni applicabili al 
servizio di meteorologia per la navigazione aerea in Italia. Nel regolamento è specificato che le osservazioni del 
vento al suolo devono essere effettuate, per quanto possibile, ad una altezza  di 10 metri al di sopra della pista.   
 

Le osservazioni rappresentative del vento al suolo devono essere ottenute mediante uno o più sensori 

situati in posizioni appropriate. I sensori per le osservazioni del vento al suolo per i riporti regolari e speciali 
locali devono essere posizionati per dare l’indicazione migliore possibile delle condizioni lungo la pista e 

nelle zone di contatto (TDZ). Negli aeroporti dove la topografia o le prevalenti condizioni climatologiche causano 
significative differenze del vento al suolo nelle varie sezioni della pista, possono essere previsti più sensori.  
 
I visualizzatori ubicati nei locali in cui opera l’ente ATS devono essere correlati con gli stessi sensori e, dove sono 
previsti diversi sensori, ciascun visualizzatore deve riportare una chiara indicazione della pista o della sezione di 
pista monitorata da ciascun sensore.  I valori medi e le variazioni significative della direzione e velocità del vento 
al suolo devono essere, per ogni sensore, determinati e visualizzati da apparati automatizzati.  
Il periodo di tempo per il calcolo della media delle osservazioni del vento è stabilito dal regolamento in :  

a) 2 minuti per i riporti regolari e speciali locali e per i visualizzatori del vento situati presso gli enti ATS;  
b) 10 minuti per METAR e SPECI ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una 
marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento, in tal caso sono usati solo i valori registrati 
dalla discontinuità in poi per ottenere i valori medi, cosicché il periodo della media in queste circostanze 
sarà ridotto corrispondentemente.  
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Una marcata discontinuità si verifica quando vi è una improvvisa e persistente variazione, della durata di almeno 
2 minuti, della direzione del vento di 30° o più con una intensità del vento di 10 nodi o più prima o dopo la 
variazione, oppure dell’intensità del vento di 10 nodi o più. La direzione media e l’intensità media del vento al 
suolo, così come le variazioni significative della direzione e dell’intensità del vento, devono essere misurate ed 
espresse, rispettivamente, in gradi veri e in nodi. Le osservazioni del vento al suolo effettuate per i riporti regolari 
e speciali locali devono essere rappresentative:  

a) delle condizioni lungo la pista, per i riporti destinati alla partenza degli aeromobili,  
b) delle condizioni della zona di contatto, per i riporti destinati all’atterraggio degli aeromobili. 

 

Le osservazioni del vento al suolo effettuate per METAR e SPECI devono essere per quanto possibile 

rappresentative delle condizioni presenti sull'intera pista, se è una sola, o sull'intero complesso delle 

piste, se sono più di una.  

 
Il regolamento definisce anche contenuti di METAR e SPECI e quando questi debbano essere emessi. Nei riporti 
regolari (MET REPORT) e speciali locali (SPECIAL) e nei METAR e SPECI:  
a) deve essere indicata l’unità di misura dell’intensità del vento (nodi);  
b) devono essere riportate le variazioni di direzione del vento medio durante gli ultimi 10 minuti, come di seguito 
specificato:  

1. le due direzioni estreme tra cui il vento è variato, se la variazione totale è maggiore o uguale di 60 gradi e 
minore di 180 gradi con un’intensità del vento di 3 nodi o più;  

2. direzione variabile, se la variazione totale è compresa tra 60 gradi e 180 gradi con un’intensità del vento 
minore di 3 nodi e senza indicare la direzione media del vento;  

3. direzione variabile, se la variazione totale è maggiore o uguale a 180 gradi e senza indicare la direzione 
media del vento; 

c) devono essere riportati gli scostamenti dall’intensità media del vento (raffiche) durante gli ultimi 10 minuti, 
quando l’intensità massima del vento supera l’intensità media di:  

1. 5 nodi o più, nei riporti regolari e speciali locali quando sono applicate procedure di abbattimento del 
rumore, in aderenza al PANS-ATM (Doc 4444 paragrafo 7.2.6);  

2. 10 nodi o più, negli altri casi.  
d) deve essere riportata calma di vento quando l’intensità del vento è inferiore a 1 nodo; 
 

Gli SPECI devono essere emessi quando si manifestano variazioni che soddisfano i seguenti criteri: 
a) la direzione media del vento al suolo è variata di 60 gradi o più rispetto a quella indicata nell'ultimo 

riporto, se la velocità media del vento, prima o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 10 nodi; 
b) l’intensità media del vento al suolo è variata di 10 nodi o più rispetto a quella indicata nell'ultimo riporto;  
c) la differenza tra intensità massima e media del vento al suolo (raffica) è aumentata di 10 nodi o più 

rispetto alla raffica dell’ultimo riporto, se l’intensità media del vento, prima o dopo la variazione, è 
maggiore o uguale a 15 nodi;  

d) il vento varia oltrepassando, in aumento o in diminuzione, valori di soglia operativamente significativi. Tali 
valori sono stabiliti dal fornitore del servizio meteo in accordo con il fornitore dei servizi del traffico aereo 
e gli operatori interessati, tenendo conto delle variazioni del vento che:  
1. richiedono la variazione della pista in uso;  
2. indicano che le componenti del vento in coda e trasversale sulla pista sono passate attraverso valori 

corrispondenti ai principali limiti operativi dell’aeromobile tipo impiegato sull'aeroporto.  
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4.1.2.  Regolamento ENAC per la costruzione ed esercizio degli aeroporti  

Il Capitolo 3 sezione 1511 (Orientamento e numero delle piste) indica che l’ubicazione e l’orientamento di una 
pista sono, fra l’altro, influenzate dai seguenti fattori: 

− Tipo di operazioni. Si deve accertare se un aeroporto deve essere utilizzato in ogni condizione 
meteorologica, o solo in condizioni meteorologiche a vista; se deve essere aperto al traffico giorno e 
notte, o solo di giorno. 

− Condizioni climatiche. E’ necessario effettuare uno studio della distribuzione dei venti per determinare il 
fattore di utilizzazione di una pista. La selezione dei dati da usare per il calcolo del fattore di utilizzazione 
di una pista deve basarsi su un’affidabile statistica della distribuzione dei venti, rilevata lungo un ampio 
periodo di tempo, non inferiore a cinque anni. Le osservazioni relative vanno effettuate ad intervalli 
regolari, non meno di otto volte ogni giorno. 

 

Il Regolamento definisce l’Area di Sicurezza di Fine Pista (Runway End Safety Area - RESA). La RESA ha lo 
scopo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili - e quindi ai loro occupanti - che dovessero arrivare troppo corti 
in atterraggio o uscire di pista in decollo o in atterraggio. Tale area, delle dimensioni minime specificate deve 
essere presente presso entrambe le estremità della strip. Qualora vincoli fisici impediscano la realizzazione di una 
RESA possono essere adottate le seguenti misure di contenimento del rischio, che determinano risultati 
equivalenti a parità di condizioni operative: 

− assicurarsi che vengano comunicate tempestivamente all’equipaggio di volo informazioni accurate e 
aggiornate su: condizioni atmosferiche, stato generale della pista, tipo di contaminazione, valore 
dell’azione frenante e quant’altro necessario; 

− migliorare la conoscenza, registrazione, previsione e divulgazione dei dati sul vento, ivi incluso il “wind 
shear” e ogni altra pertinente informazione sulle condizioni climatiche. 

 

 

4.1.3. Regolamento ENAC sui Servizi del traffico aereo  

In relazione ai requisiti delle informazioni meteorologiche trasmesse agli equipaggi, il regolamento ENAC12 
prescrive che gli enti ATS devono disporre di informazioni aggiornate sulle condizioni meteorologiche, attuali e 
previste, come necessario per l’espletamento delle loro funzioni. Le informazioni devono essere fornite:  

− in maniera tale da minimizzare la necessità di interpretazione da parte del personale ATS;  

− con una frequenza adeguata alle necessità dell’ente ATS.  
Gli enti ATS devono disporre di informazioni dettagliate sulla posizione, estensione verticale,  direzione e velocità 
di spostamento dei fenomeni meteorologici nelle vicinanze dell’aeroporto, e in particolare nelle aree di salita 
iniziale e di avvicinamento, che potrebbero essere pericolosi per le operazioni degli aeromobili. 
Le TWR e gli enti AFIS devono disporre di informazioni meteorologiche, come disposto dal Regolamento ENAC 
“Meteorologia per la navigazione aerea”. 
Le TWR e gli enti AFIS devono essere dotati di dispositivi per la presentazione dei dati di vento al suolo. La 
presentazione deve essere riferita agli stessi punti di rilevazione e ricevere i dati dagli stessi sensori delle 
corrispondenti presentazioni della stazione meteorologica, se esistente. Se si utilizzano più sensori, le relative 
presentazioni devono identificare in maniera chiara la pista e la sezione di pista monitorate da ciascun sensore.  
 

La criticità che sembra affliggere più di qualche aeroporto italiano è il caso in cui siano disponibili più anemometri 
per una stessa pista (almeno in prossimità delle testate opposte) e questi indichino valori di vento molto diversi13 
                                                             
11

 Emendamento n. 8 del 27 dicembre 2011 

12
 Emendamento n. 1 del 23/04/2012. Cfr. Cap. 7.1.1 
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o addirittura opposti. In simili circostanze, sarebbe estremamente importante fornire linee comportamentali al 
personale ATS, circa il valore del vento a cui riferirsi per la selezione della pista in uso o da trasmettere 
contestualmente ad autorizzazioni (o informazioni) critiche. 
 

 

4.2 Manuale Operativo ENAV ed Aeronautica Militare 

4.2.1. Scelta della pista in uso   

Normalmente un aeromobile atterra e decolla contro vento, a meno che motivi di sicurezza, la configurazione 
della pista, le condizioni meteorologiche e le procedure di avvicinamento strumentale disponibili o le condizioni 
del traffico aereo non facciano ritenere preferibile una direzione diversa. Tuttavia, nella scelta della pista in uso, 
l’ente ATS deve tenere in considerazione, oltre alla direzione ed intensità del vento al suolo, altri fattori pertinenti, 
quali i circuiti di traffico e quelli di rullaggio, la lunghezza delle piste e gli aiuti per l’avvicinamento e l’atterraggio 
disponibili.  
Nota.  Si evidenzia che la scelta della pista in uso potrebbe essere soggetta anche alle eventuali specifiche 

disposizioni a carattere locale emanate dall’appropriata autorità.  

 
Se la pista in uso non è ritenuta idonea per l’operazione interessata, l’equipaggio di condotta può richiedere il 
permesso di usare una pista diversa e, se le circostanze lo consentono, deve essere autorizzato in accordo 
 

4.2.2. Informazioni agli aeromobili in partenza 

Prima del decollo gli aeromobili devono essere avvisati:  
a. di ogni cambiamento significativo nella  direzione ed intensità del vento al suolo, della temperatura 

dell’aria e della visibilità o dei valori di RVR forniti  
b. di condizioni meteorologiche significative nelle aree di decollo e salita, eccetto quando sia noto che 

queste informazioni sono già state ricevute dall’aeromobile;  
c. del cambiamento della pista in uso,  

Nota.   Le condizioni meteorologiche significative in questo contesto includono la sussistenza o la prevista 

sussistenza di cumulonembi o temporali, turbolenza severa o moderata, wind shear, grandine, formazione di 

ghiaccio severa o moderata, linea  di groppi severa, precipitazione che gela, onde orografiche severe, tempesta 

di sabbia, tempesta di polvere, scaccianeve, nube ad imbuto (tornado o  tromba marina) nelle aree di decollo e 

salita. 

 

4.2.3. Informazioni agli aeromobili in arrivo 

All’inizio dell’avvicinamento finale, devono essere fornite senza ritardo informazioni agli aeromobili inerenti 
variazioni significative della direzione e velocità del vento al suolo;  
Nota: i cambiamenti significativi sono elencati nel Regolamento ENAC “Meteorologia Aeronautica” e ripresi nel 

Manuale meteo di ENAV S.p.A. Ad ogni modo, se il controllore possiede informazioni sul vento sotto forma di 

componenti, sono considerati cambiamenti significativi:  

− componente media di vento frontale: 10 kt;  

− componente media di vento in coda: 2 kt;  

− componente media di vento al traverso: 5 kt 

                                                                                                                                                                                                                

13 Come possibile valore si può considerare una differenza superiore ai 7 nodi.  
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Durante l’avvicinamento finale devono essere trasmesse senza ritardo le seguenti informazioni:  
a. improvvisa presenza di pericoli (es.: traffico non autorizzato sulla pista);  
b. variazioni significative del vento attuale al suolo, espresse in  termini di minimi e massimi;  
c. variazioni significative delle condizioni della superficie della pista;  
d. variazioni dello stato di efficienza di aiuti visivi e non visivi necessari. 

 

 

4.3 AIP Italia e limitazioni sugli aeroporti italiani 

Di seguito è fornito un quadro dettagliato dei criteri applicati su alcuni aeroporti italiani per le limitazioni  relative 
alle condizioni di vento e alle associate condizioni di pista. Nello specifico sono stati individuati  quattro diversi 
criteri di applicazione, ovvero quattro tipologie di limitazione e cioè: 
1. Operazioni di pista sospese; 

2. Operazioni consentite con vento massimo; 

3. Operazioni non consentite con vento superiore a un definito valore di soglia;  

4. Riduzione percentuale della componente massima pubblicata nel Aircraft Flight Manual (AFM) o 

Aicraft Operational Manual (AOM). 

 

4.3.1. Operazioni di pista sospese  

Catania (LICC).  Pista chiusa a tutte le operazioni nel caso siano riportate condizioni di pista bagnata associata 
con Runway Strip allagata ed una componente di vento al traverso superiore ai 12 nodi, eccetto elicotteri ed 
aeromobili di Stato;  
 

4.3.2. Operazioni consentite con vento massimo 

Reggio Calabria (LICR). Limitazioni ai voli IFR e VFR in vigore: 
Massima componente di vento al traverso consentita: 

− per RWY15 di notte e di giorno, per RWY 33 solo di giorno: 20 nodi in caso di pista asciutta; 10 nodi 
in caso di pista bagnata; 

− per RWY 33 di notte: settore del vento da 330 gradi a 60 gradi, 15 nodi in caso di pista asciutta; 10 
nodi in caso di pista bagnata; settore del vento da 240 gradi a 330 gradi, 10 nodi sia in caso di pista 
asciutta, sia in caso di pista bagnata. 

Atterraggi per RWY 15: 

− pista asciutta: atterraggi non consentiti in caso di componente di vento in coda superiore a 5 nodi 
fatte salve limitazioni più restrittive richieste dal manuale di volo per specifici aeromobili; 

− pista bagnata o contaminata: atterraggi non consentiti in caso di qualsiasi componente di vento in 
coda. 

 

Treviso (LIPH). Massima componente di vento al traverso 15 nodi; 
 

Roma Ciampino (LIRA). I decolli e gli atterraggi di aeromobili civili su RWY15/33 sono consentiti alle seguenti 
condizioni: 

− con pista asciutta, massima componente di vento al traverso 20 nodi; 

− con pista bagnata, massima componente di vento al traverso 15 nodi; 

− con pista contaminata, massima componente di vento al traverso 10 nodi. 
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4.3.3. Operazioni non consentite con vento superiore a n nodi 
Roma Fiumicino (LIRF). Per pista 16C/34C, in presenza di contaminazione e/o pioggia forte le operazioni degli 
aeromobile sono regolate come segue: 

− decolli non consentiti; 

− atterraggi non consentiti con componente di vento al traverso superiore ai 15 nodi; 
− atterraggi non consentiti per aeromobili con ridotte prestazioni causa avaria; 

− non sono consentite operazioni ad aeromobili di classe E o superiori. 
 

4.3.4. Riduzione percentuale della massima componente 

Genova (LIMJ). Per ciascun tipo di aeromobile deve essere applicata una riduzione del 30% sulla massima 
componente dimostrata del vento al traverso pubblicata sul manuale di volo dell’aeromobile AFM (Aircraft Flight 
Manual). I suddetti valori devono essere inferiori ai valori più bassi pubblicati su “Approaching Plates”, e/o a 
qualsiasi altro valore pubblicato. 
 

Parma (LIMP). Atterraggio e decollo per pista 02/20 consentiti per entrambe le piste in condizioni di pista 
asciutta, bagnata e contaminata da ghiaccio/neve; deve essere applicata una riduzione del 15% della 
componente massima di vento al traverso dimostrata, pubblicata sul manuale operativo adottato dagli operatori 
per ogni tipo di aeromobile. 
 

Venezia Tessera (LIPZ).  Per pista 04L/ 22R il fattore massimo di vento al traverso deve essere ridotto del 30% 
per ogni tipo di aeromobile. 
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5. CONSIDERAZIONI FINALI 

La tabella seguente evidenzia l’assenza di standardizzazione delle procedure da adottare per la limitazione delle 
operazioni con vento al traverso sul territorio nazionale. 

 

 
Tabella 3- Differenti limitazioni per vento al traverso sugli aeroporti italiani 

 

Nei diversi documenti citati ci si riferisce a valori di componenti di vento limitanti. Riassumendo essi sono: 
a) Maximum Computed Crosswind (rappresentata dalla massima calcolata dalla ditta costruttrice); 
b) Maximum Demonstrated Crosswind (rappresentata dalla  massima dimostrata dai test dei piloti, di 

solito inferiore alla precedente);  
c) Maximum Recommended Crosswind (rappresentata dalla massima raccomandata). Si utilizza in 

caso di pista contaminata. 
  

Mentre la a) e la b) si utilizzano solo in caso di pista asciutta o bagnata, la c) si utilizza in caso di pista 
contaminata. In ogni caso la documentazione e regolamentazione sin qui riportata, riferisce che le limitazioni alle 
operazioni di volo sono di esclusivo dominio degli equipaggi di condotta. Inoltre, la decisione finale sulle 
operazioni degli aeromobili spetta ai piloti, una volta messi a conoscenza delle condizioni del vento e della pista. 
Solamente gli equipaggi di volo possiedono la competenza tecnica, sulla base di quanto stabilito dai manuali 
operativi di compagnia, per decidere sulla operabilità dell’aeroporto in funzione delle abilitazioni in loro possesso 
e delle caratteristiche del singolo tipo di aeromobile.  
 

!   Le limitazioni del singolo tipo di aeromobile non sono normalmente note ai controllori. 

 

E’ invece competenza del personale ATS l’erogazione dei servizi del traffico aereo (nello specifico il servizio di 
controllo di aeroporto).  
Dall’analisi delle limitazioni in vigore su alcuni aeroporti italiani è emersa una sostanziale assenza di 
standardizzazione per la gestione di condizioni di vento al traverso. Tale mancanza si concretizza nella presenza 

 Criteri 

 A B C D 

Aeroporto 
Pista 

chiusa 
Operazioni consentite 

con vento max 

Operazioni non 

consentite con vento 
superiore a 

Riduzione % della 
componente max pubblicata 

in AFM o AOM 
LICC X    
LICD    X 
LICP   X  
LICR  X   
LIMJ    X 
LIMP    X 
LIPH  X   
LIPZ    X 
LIRA  X   
LIRF   X  
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di ben quattro differenti criteri di limitazione: a) le operazioni di pista sospese; b) le operazioni con vento 
massimo; c) le operazioni con vento non superiore ad una certa soglia e le riduzioni percentuali; d) ogni criterio 
rappresenta un differente approccio al problema e implica differenti comportamenti operativi per i controllori. 
 
Infine, la normativa non risulta essere chiara almeno in una circostanza: in presenza di condizioni di vento che lo 
richiedano, il regolamento ENAC per la Meteorologia prevede l’utilizzo di più sensori lungo la stessa pista. 
Tuttavia nei diversi regolamenti ENAC e nei manuali operativi di ENAV ed AM non vengono fornite indicazioni sul 
comportamento che il personale ATS dovrebbero adottare (ed i piloti attendersi) nel caso tali sensori forniscano 
dati contrastanti.   
 
Sulla base di quanto trattato, si può concludere che: 

− il personale ATS deve fornire agli aeromobili in decollo ed atterraggio le informazioni di vento conosciute per 
la pista in uso e non può vietare le operazioni sulla stessa, a meno che non sia espressamente prescritto 
dalla normativa locale (vedi LICC – Operazioni di pista sospese); 

− il personale ATS deve comunicare agli aeromobili in decollo ed atterraggio le informazioni relative alle 
condizioni di pista; 

− l’equipaggio di condotta, in base alle informazioni ricevute ed in base a quanto previsto dai manuali operativi 
della propria compagnia è responsabile della condotta dell’aeromobile e quindi ha la competenza per 
ottemperare alle autorizzazioni ricevute o di chiedere gli emendamenti; 

− le limitazioni imposte riguardano esclusivamente le operazioni di ogni singolo aeromobile, piuttosto che alle 
operazioni globali d’aeroporto, inclusa l’erogazione dei servizi del traffico aereo (servizio di controllo di 
aeroporto); 

− limitazioni identiche per tutti gli aeromobili non rappresentano la più adeguata mitigazione del rischio di 
runway excursion. Le generiche limitazioni, infatti, rischiano di essere eccessivamente penalizzanti per alcuni 
tipi di aeromobili e di essere insufficienti per altri; 

− la pubblicazione limitazioni identiche sottrae all’equipaggio di volo la necessaria autorità rispetto alla loro 
applicazione, mentre chiama il personale ATS a rivestire una posizione di garanzia eccedente le competenze 
specifiche loro attribuite dalla regolamentazione tecnica;  

− la normativa di riferimento non fornisce indicazioni sull’informazione da comunicare in caso sensori del vento 
lungo la stessa pista presentino dati in contrasto tra loro. 
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6. RACCOMANDAZIONI 

ENAC 

Si raccomanda alle competenti Direzioni Centrali ENAC di coordinare l’emissione dei necessari provvedimenti per 
uniformare l’applicazione, sul territorio nazionale, dei criteri adottati per la determinazione delle limitazioni delle 
operazioni per vento al traverso, tenendo a mente l’influenza dello stesso nel caso si abbiano operazioni 
simultanee su più piste dello stesso aeroporto14. La difformità operativa fra i diversi aeroporti appare inopportuna 
poiché genera confusione sui ruoli e competenze tra piloti e personale ATS oltre ad impedire l’unicità di azione su 
tutto il territorio nazionale. Ai fini della determinazione delle condizioni di pista è doveroso rammentare che la 
responsabilità dell’ispezioni di pista spetta al Gestore aeroportuale o all’Aeronautica Militare in caso di aeroporto 
militare non aperto al traffico civile. 
Si raccomanda, altresì d’integrare il Regolamento ENAC “Meteorologia della navigazione aerea” con: 

− l’appropriata definizione di “anemometro principale”; 

− prescrizioni circa i valori di direzione ed intensità del vento rilevati dai sensori anemometrici aeroportuali, 
oltre i quali le rispettive variazioni siano da considerarsi “significative”; 

− norme atte a disciplinare la lettura e la trasmissione agli equipaggi di condotta dell’aeromobile (inclusa la 
pertinente fraseologia) dei valori di vento se più anemometri, eventualmente disponibili per una stessa 
pista, rilevino intensità o direzioni differenti tra loro15; 

 

ENAV ED AERONAUTICA MILITARE 

Si raccomanda d’inserire nei Manuali operativi ATM di ENAV ai paragrafi 5.9.2.1 (Autorizzazione all’atterraggio) e 
5.8.3.5 (Autorizzazione al decollo) e ATS dell’Aeronautica Militare ai paragrafi 9.2.1 (Autorizzazione 
all’atterraggio) e 8.3.3 (Autorizzazione al decollo) la seguente nota: 

NOTA: Nell’emettere un’autorizzazione all’atterraggio (o al decollo), il controllore deve comunicare all’equipaggio 

di condotta i valori di vento rilevati dall’anemometro principale per la pista utilizzata e le condizioni della pista 

utilizzata se non è asciutta (pista umida, bagnata e/o contaminata). E’ responsabilità dell’equipaggio di 

condotta, in  base alla informazioni ricevute ed in base alla prescrizioni del manuale operativo di 

compagnia, decidere se condurre l’atterraggio (o il decollo). 

 

AIP ITALIA 

In relazione al punto 2) di AIP ITALIA ENR 1.1-3 16  che di seguito si riporta: “Una istruzione 

istruzione/autorizzazione della Torre di controllo di aerodromo, in qualunque momento e comunque espressa, 

deve ritenersi sicura nei confronti di altri aeromobili, mezzi, persone ed ostacoli solo con riguardo alle operazioni 

che interessano l’area di manovra.“ si raccomanda di aggiungere al termine di tale punto la seguente frase: 
 
“Essa è basata esclusivamente sui requisiti per la fornitura del Servizio di Controllo del Traffico Aereo e rilasciata in 

considerazione delle condizioni di traffico note che influiscono sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili. Tali requisiti 

non comprendono la conoscenza e l’accertamento delle condizioni tecniche, operative e amministrative, necessarie alle 

operazioni dell'aeromobile a terra ed in volo, direttamente riconducibili all’equipaggio e/o all’aeromobile stesso”.  

                                                             

14 L’effetto di turbolenza di scia tra operazioni simultanee su piste multiple di un aeroporto può essere attenuato o, viceversa, accentuato 
in presenza di specifiche condizioni di vento al traverso. Per ulteriori dettagli riferirsi ai progetti CREDOS e WAKENET3 “Crosswind 
dependent separations and update on TBS concept” 

15 La circostanza non è infrequente su aeroporti soggetti a forte vento orografico ed in cui un Automated Weather Observing System 
(AWOS) è in esercizio. 

16 Data 5 maggio 2011. Punto 2-1 “Servizio di controllo dei movimenti al suolo”, capoverso 3. 
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